
Ammissione ai corsi a numero programmato in Farmacia, Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (CTF), Chimica, Scienze e Tecnologie Biologiche (STB), Scienze e 
Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (STAN)  dell’Università di Trieste per l’anno 
accademico 2017/1018 
 

I corsi di laurea magistrale a ciclo unico (5 anni) in Farmacia e Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche (CTF) e i corsi di laurea triennale in Chimica, Scienze e Tecnologie 
Biologiche (STB) e  Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (STAN)  dell'Università 
di Trieste per l'anno accademico 2017/18 sono a numero programmato. I posti disponibili 
per ciascun corso di studi sono i seguenti: 

 Farmacia: 85 (di cui 8 riservati a studenti extracomunitari) 

 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF): 60 (di cui 4 riservati a studenti 
extracomunitari) 

 Chimica: 50 (di cui 5  riservati a studenti extracomunitari) 

 Scienze e Tecnologie Biologiche (STB): 150 (di cui 2 riservati a studenti 
extracomunitari) 

 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (STAN): 75 (di cui 2 riservati a 
studenti extracomunitari) 

 

Per accedere ai corsi è necessario: 

 

a) iscriversi al Test TOLC - I organizzato da CISIA e sostenerlo nella sede e nella data 
prescelta almeno 24 ore prima della data di iscrizione alla selezione. Si consiglia di 
sostenere il test il più presto possibile, per poter partecipare alla procedura di selezione 
anticipata. 

 

b) Partecipare a una delle due procedure di selezione previste dall’Università di Trieste dal 
bando che verrà pubblicato nel maggio 2017.  

 

c) Attendere l'esito delle procedure di selezione e la pubblicazione delle graduatorie e, se in 
posizione utile, procedere all'immatricolazione. 

 

Test On Line CISIA (TOLC - I) 

Il test adottato dall’Università di Trieste per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico in Farmacia  e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) e ai corsi di laurea 
triennale in Chimica, Scienze e Tecnologie Biologiche (STB) e Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente e la Natura (STAN) è il Test On Line CISIA (TOLC -I), test nazionale promosso e 
gestito dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). Il test TOLC - 
I viene adottato da parecchie università italiane, il cui elenco è pubblicato sul sito del CISIA. 
Il test può essere sostenuto in una qualunque delle sedi indicate nel sito di CISIA.  

Varie sessioni del test si svolgono anche nei laboratori informatici dell’Università di Trieste.   

Il TOLC - I è un test informatizzato, svolto su un personal computer messo a disposizione 
dall’Università di Trieste. Il Test On Line CISIA (TOLC-I) viene erogato a Trieste in 15 
sessioni. Le date, pubblicate sulla pagina dell’Università di Trieste (www.units.it), sulle 
pagine dei Dipartimenti di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (dscf.units.it), e Scienze della 
Vita (dsv.units.it)  e sulla pagina di riferimento del CISIA: http://www.cisiaonline.it/, sono: 

http://www.units.it/
http://www.cisiaonline.it/


 

Data test Limite partecipanti Iscrizione entro il: 

10 aprile 2017 40 3 aprile 2017 

16 maggio 2017 80 9 maggio 2017 

7 giugno 2017 80 31 maggio 2017 

11 luglio 2017 - I 80 4 luglio 2017 

11 luglio 2017 - II 80 4 luglio 2017 

12 luglio 2017 - I 80 5 luglio 2017 

12 luglio 2017 - II 80 5 luglio 2017 

30 agosto 2017 - I 80 23 agosto 2017 

30 agosto 2017 - II 80 23 agosto 2017 

31 agosto 2017 - I 80 24 agosto 2017 

31 agosto 2017 - II 80 24 agosto 2017 

11 settembre 2017 - I 80 4 settembre 2017 

11 settembre 2017 - II 80 4 settembre 2017 

12 settembre 2017 - I 80 5 settembre 2017 

12 settembre 2017 - II 80 5 settembre 2017 

 
 
Gli orari verranno riportati sul sito CISIA. 

Il limite di partecipanti per ogni prova è determinato dalla disponibilità di postazioni nelle aule 
informatiche, e i candidati vengono ammessi fino al raggiungimento del limite per ogni 
sessione.  

Il TOLC - I consiste di 40 quesiti a risposta multipla, più 30 quesiti sulla lingua inglese. 
L’università di Trieste non richiede la parte dedicata al test di inglese, per cui i risultati di 
detto test non saranno utilizzati nella procedura di selezione. La prova ha una durata totale 
di un’ora e quarantacinque minuti più quindici minuti dedicati all’inglese ed è così strutturata: 

Sezioni Numero quesiti Tempo 
Logica 5 15 minuti 
Comprensione verbale 5 10  minuti 
Matematica 20 60  minuti 
Scienze fisiche e chimiche 10 20  minuti 
Inglese 30 15  minuti 
  

Se il candidato decide di passare alla sezione successiva prima della scadenza del tempo a 
disposizione, o comunque allo scadere di questo, non può più tornare alla sezione 
precedente. 

 



I punteggi sono attribuiti con la seguente modalità: 1 punto per ogni risposta corretta, -1/4 di 
punto per ogni risposta errata, 0 punti per ogni risposta non data. 

Ogni corso di studio potrà pesare in modo differenziale i punti riportati nelle diverse sezioni, 
secondo quanto sarà riportato nel bando emesso dall’Università di Trieste. 

  

Maggiori dettagli sulla prova e sul programma adottato per la compilazione delle domande si 
trovano sulla pagina: http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/ 

 

Per essere ammessi a sostenere il TOLC - I, i candidati devono completare la procedura di 
iscrizione online alla pagina http://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user_test_tolc.php, dopo di 
che sarà possibile iscriversi alla prova TOLC -I prescelta. La quota di partecipazione è pari a 
€ 30,00 non rimborsabili. 

 

In caso di difficoltà nel portare a termine la procedura di iscrizione al TOLC - I, si prega di 
contattare direttamente il CISIA ai seguenti recapiti: http://helpdesk.cisiaonline.it/ - Fax: 
050.784.68.68. 

 

Il test TOLC può essere ripetuto una volta per ogni mese solare mediante una nuova 
iscrizione al medesimo sito di CISIA ed un nuovo pagamento della quota di € 30,00. 

 
Una volta sostenuto il TOLC-I, il CISIA rilascia un attestato nel quale sono riportati i punteggi 
ottenuti nelle singole sezioni del test. Tale attestato dovrà essere presentato dai candidati 
per la successiva procedura di selezione dell’Università di Trieste. 
 
 

Studenti con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 

Gli studenti con disabilità e/o con DSA, successivamente alla registrazione al Test On Line 
(art. 8 regolamento TOLC-I C.I.S.I.A.), dovranno completare la domanda relativa ai servizi 
richiesti presso la sede di Trieste, per concordare i supporti (gli accorgimenti) specifici 
necessari per l’erogazione del TOLC-I, secondo quanto previsto dalle normative vigenti 
almeno 15 giorni prima del test, contattando gli Uffici dei Servizi d’Ateneo, ai seguenti 
indirizzi: 

disabili@units.it o telefonando a 040 558 2570/7663 

dislessia@units.it o telefonando a 040 558 7792 
 
 
  

Procedure di selezione dell’Università di Trieste 

Una volta sostenuto il TOLC - I, i candidati potranno iscriversi a una delle procedure di 
selezione come previsto da bando che sarà pubblicato nel mese di maggio 2017 sul sito 
dell’Università di Trieste. Le procedure di selezione ordinaria sono due, una nel mese di 
luglio e una nel mese di settembre; Una selezione straordinaria verrà eventualmente 
effettuata ad ottobre per coprire i posti ancora disponibili. Sarà sufficiente aver acquisito il 
TOLC - I almeno 24 ore prima della data di iscrizione alla selezione. 

La prima selezione (luglio 2017) riguarderà la copertura di: 

http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/home-tolc-generale/
http://tolc.cisiaonline.it/studenti_tolc/user_test_tolc.php
http://helpdesk.cisiaonline.it/
mailto:disabili@units.it
mailto:dislessia@units.it


 64 posti su 85 per il corso di laurea in Farmacia 

 45 posti su 60 per il corso di laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF) 

 37 posti  su 50 per il corso di laurea in Chimica 

 100 posti  su 150 per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche (STB) 

 50 posti  su 75 per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 
Natura (STAN) 
 

Nella prima selezione i candidati potranno partecipare per un solo corso di laurea. 

Nella prima selezione sarà necessario raggiungere il punteggio di 10 punti su 40 per essere 
ammessi alla graduatoria. 

La seconda selezione riguarderà la copertura di tutti i posti rimasti disponibili dopo la prima 
selezione fino al raggiungimento delle quote massime previste per ciascun corso di laurea.  

Nella seconda selezione i candidati potranno indicare un corso di laurea di prima scelta ed 
eventuali altri due corsi di seconda e terza scelta. 

Nella seconda selezione non sarà necessario raggiungere alcun valore soglia di punteggio 
per essere ammessi alla graduatoria, ma i candidati che risultassero in posizione utile 
all’immatricolazione con un punteggio inferiore ai 10 punti su 40 verranno immatricolati con 
un debito formativo che dovrà essere colmato secondo le modalità che verranno riportate 
nel bando.  

 

 

Pubblicazione delle graduatorie e immatricolazioni 

Al termine delle procedure di selezione ordinarie, come stabilito dal bando, verranno 
pubblicate le graduatorie. Nella selezione di luglio la graduatoria sarà unica per ciascun 
corso di studi, mentre in quella di settembre la graduatoria terrà conto anche delle seconde 
e delle terze scelte espresse dai candidati. I candidati in posizione utile procederanno 
all'immatricolazione. 

Se dopo le procedure di selezione ordinarie, vi fossero ancora posti liberi, sarà avviata una  
procedura di selezione straordinaria. 

 


